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Giardini. La giornalista Adriana Battaglia nella cittadina
naxiota per parlare di “bullismo a scuola”

16 marzo 2012

Angela Lombardo e Adriana Battaglia

Giardini. Si torna a parlare di bullismo a scuola e a farlo è una delle massime esperte europee in materia, Adriana
Battaglia, dirigente scolastico, giornalista, valutatrice di progetti della Commissione Europea che ha rivestito
anche incarichi ministeriali e regionali. Per la terza volta Adriana Battaglia torna a Giardini Naxos per portare la
sua testimonianza su questo fenomeno e sui progetti effettuati dalla stessa su incarico ministeriale. Un anno fa,
veniva per la prima volta a Giardini Naxos dove fu protagonista di un incontro tenuto al liceo scientifico “C.
Caminiti” nel corso del quale presentò il suo dossier intitolato “Io non ho paura”. Tante le storie raccontate agli
studenti come quella di “Francesco” che, a soli 15 anni, muore dilaniato da un treno per mano di un bullo.
Qualche mese dopo la Battaglia ritornò per partecipare alla manifestazione “Due province ed un sentire comune”
realizzato da Angela Lombardo, presidente dell’associazione scientifico culturale “Mea Lux”. Anche in
quell’occasione, sul palcoscenico di un noto albergo di Recanati dove si svolse l’evento, portò la sua
testimonianza in merito al bullismo ed a quanto si sta facendo per fronteggiarlo. In questi giorni, per la terza volta,
Adriana Battaglia è ritornata a Giardini Naxos per presentare il suo ultimo lavoro in un noto albergo della città. Si
tratta di un dossier sul fenomeno del bullismo intitolato “A Battle Against School Bullying”, curato dalla Battaglia
con la collaborazione di Max Branchini. Il lavoro presentato è relativo al progetto europeo “I’m not scared” del
quale la Battaglia è coordinatrice europea e referente scientifica. Nel corso dell’incontro, ha relazionato, assieme
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a Branchini, le ultime novità su questo delicato tema e sulle azioni adottate dai Paesi europei per fronteggiarlo.
All’incontro ha partecipato anche Angela Lombardo (Mea Lux) la quale ha ricordato l’evento dello scorso anno,
che si è svolto in parte nella medesima sede, alla presenza di parlamentari, associazioni, attori, Rai 1, scuole e
varie personalità del mondo artistico italiano ed europeo. I due docenti hanno anche tenuto un incontro presso
l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva, dove la Preside Crupi ha accolto i relatori con grande cortesia.
All’evento, ha partecipato anche Carmelo Lociuro referente di una delle scuole siciliane e testimonial del progetto
europeo “Isis Volta” di Nicosia.
Rosario Messina
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